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Nel 2019, Giovanni Lucchesi fonda 
il brand di moda etico-sostenibile 

Mafric, partendo dal desiderio di 
proporre un modello di business 
con al centro la sostenibilità tramite 
il fashion. Nonostante di lì a poco la 
pandemia da Covid-19 provochi una crisi 
durata due anni, Mafric non solo sopravvive 
ma addirittura cresce. La ragione: un 
modello di sostenibilità economica che 
integra la logica del profit (con al centro 
l’ottimizzazione delle risorse e della 
produzione) con quella del no-profit (con 
al centro una visione sociale incentrata sul 
supporto di persone svantaggiate). 

Attualmente, a molte aziende di moda 
manca una vocazione sociale sul 

territorio, ed esse trascurano l’impatto 
che la produzione ha sui lavoratori e la 
comunità. D’altro canto, gli attori del 
settore sociale sono soprattutto piccole 
realtà territoriali no-profit tra loro isolate e 
con un viscerale rifiuto all’inserimento in 
dinamiche di mercato, il che le vincola a 
finanziamenti una tantum di durata limitata. 

L’innovazione di Mafric sta proprio 
nell’unire queste due realtà, profit 

e no-profit, creando e gestendo con 
un approccio imprenditoriale una rete 
di sartorie sociali altrimenti operanti 
in modalità nucleare. In questo modo, 
ciascuna sartoria mantiene la propria 

 a cura di Stefano Lucchesi 

 Mafric: 
 l’innovazione sociale 
 diventa impresa 

individualità e appartenenza territoriale, 
ma nel contempo si inserisce in un 
ampio network di supporto. Tale gestione 
consente di raggiungere un’elevata 
efficienza economica riducendo gli sprechi 
e investendo dove è più necessario, ovvero 
la formazione e inserimento lavorativo di 
persone vulnerabili quali donne e migranti, 
e l’adozione di dinamiche di riciclo 
e upcycling per ridurre l’impatto 
ambientale. 

Tutto questo rende Mafric estremamente 
competitiva sul mercato e allo stesso 

tempo un attore di primo piano nel campo 
della sostenibilità in senso lato. Ad oggi, 
la rete di Mafric conta una decina di 
sartorie sociali nell’area di Milano e Como, 
e una catena di punti vendita di circa 100 
negozi in 50 città italiane in una decina 
di regioni. In continua crescita è inoltre il 
numero di partnership con grandi aziende 
operanti nel settore della moda e non 
solo. Implementato da Mafric nel campo 
del fashion, questo modello che prevede 
la gestione di attori no-profit secondo 
dinamiche imprenditoriali tipiche del 
profit, ha un punto forte molto importante: 
è replicabile in settori assai disparati. 
Esso si propone quindi come un modello 
di business altamente sostenibile che 
risponde alle necessità sia dell’industria sia 
della società attuali.

Stefano Lucchesi

Laureatosi all’Università degli Studi di Milano, ha poi conseguito un dottorato 
in antropologia in Germania e negli Stati Uniti. Avendo lavorato in diverse 
località europee, in Australia, Stati Uniti e Africa, possiede ampia esperienza 
lavorativa in contesti internazionali e multiculturali. Assistendo il fratello 
Giovanni nella gestione di Mafric, si occupa principalmente di raccolta 
fondi tramite bandi e redazione di progetti, oltre che della cogestione del 
marketing e della comunicazione.
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La cultura della sicurezza 
sul lavoro esaudisce il 

fondamentale bisogno umano 
di sicurezza che, accanto 
alla soddisfazione dei bisogni 
di base, motiva i lavoratori a 
perseguire obiettivi più elevati.

Al contempo, una 
gestione efficiente ed 

integrata della sicurezza e 
della salute è strettamente 
correlata all’eccellenza e 
alla redditività dell’impresa 
(Rapporto 2008 I-CSR 
Italian Centre for Social 
Responsibility).

Come valutare la cultura 
della sicurezza sul lavoro 

di una data organizzazione?

Si può far riferimento a tre 
elementi:

• ambiente di lavoro 
(strumenti, macchine, 
disposizione del posto di 
lavoro); 

• comportamenti dei 
dipendenti (rispetto delle 
norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, 
trasferimento di informazioni, 
attenzione alla sicurezza oltre 
il dovere);

• conoscenze, competenze, motivazioni 
dei dipendenti. 

Le linee guida contenute nei regolamenti 
dell’Organizzazione Internazionale 

del Lavoro rappresentano, tra le altre, un 
importante argomento per costruire una 
cultura della sicurezza, legata anche ai 
principi di responsabilità sociale.

Esse forniscono indicazioni per rafforzare 
le conoscenze e competenze, nonché 

modificare i comportamenti dei lavoratori verso 
l’obiettivo della sicurezza dell’ambiente 
di lavoro (Linee guida sui sistemi di gestione 
della salute e della sicurezza sul lavoro, ILO-
OSH 2001).

Ancora, secondo il Testo Unico emanato 
con D.Lgs. 81/2008, i contenuti minimi 

dell’attività di formazione nell’ambito della 
sicurezza sul lavoro sono dati da nozioni 
giuridiche, nozioni tecniche e «nozioni di 
tecnica della comunicazione» (art. 37 T.U.).

Quali nuovi metodi possono essere adottati 
efficacemente per raggiungere tali 

finalità?

Il Legal Design è uno strumento per facilitare 
la comprensione delle regole e anzi dare 
concreta attuazione al “diritto di capire” che 
va riconosciuto in capo al destinatario di una 

regola.

Tecniche visual e grafiche facilitano 
la predisposizione, la redazione, la 

comunicazione e la comprensione di regole, 

Legal Design
 e  s i c u r e z z a  s u l  l a v o r o  

a  c u r a  d i  P a o l a  F a t t o r i
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lavoratori, ove la redazione 
presupponga la valorizzazione 

del punto di vista dell’utente.

Il Legal Design consente 
di adottare un diverso 

approccio nella rivisitazione 
dei “processi”, che 
da verticistici-piramidali 
dovrebbero trasformarsi in 
circolari, integrati e con la 
considerazione di un costante 
focus sul dipendente.

Per Legal Design intendiamo 
quindi un metodo che si 

basa sull’impiego di tecniche 
di progettazione tratte dal 
design thinking, nonchè 
di principi e di discipline 
visive e di architettura 
dell’informazione, di 
semplificazione dei testi, al fine 
di migliorare la comunicazione 
dei contenuti normativi 
attraverso l’impiego di mezzi 
espressivi maggiormente 
comprensibili rispetto al 
linguaggio tecnico-giuridico. 

Grazie all’elaborazione di 
tecniche di visualizzazione 

e semplificazione dei 
documenti a contenuto 
normativo, di prototipazione, 
di utilizzo di standard & 
pattern, oltre che di valutazioni 
empiriche, i progetti di 
Legal Design tendono a 
raggiungere finalità di 
chiarezza, trasparenza ed 
accessibilità dei contenuti 
normativi e a creare efficienza 
nei processi.

Il tutto nell’ottica di diminuire l’incidenza di 
possibili rischi derivanti da incomprensioni 

e di aumentare la fiducia nei confronti degli 

utenti finali.

I progetti di Legal Design possono altresì 
rappresentare un presidio ai sensi del D.Lgs. 

n. 231/2001.

Adottando le soluzioni proposte dal Legal 
Design le organizzazioni possono pertanto 

trarre vantaggio da nuovi modi di fare e di 
risolvere i problemi, anche nell’ambito della 
salute e sicurezza sul lavoro.

Legal Design crea consapevolezza, 
miglioramento e fiducia.

Paola Fattori

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Udine dal 2004. Nel 2018, 
insieme all’avv. Pietro Tonchia, fonda la rete tra avvocati 
denominata Legalnext™, rivolta ad aziende e professionisti 
per lo sviluppo delle attività di compliance, attraverso 
progetti diversificati di conformità, nonché di assistenza 
in ambito IT, web, contrattualistica, trattamento dati 
personali. Da tempo promuove iniziative per lo sviluppo 
del linguaggio innovativo Legal Design sul territorio.
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BorderWine è un progetto 
che nasce nel 2016 da 

Valentina Nadin e Fabrizio 
Mansutti con lo scopo 
principale di promuovere 
un consumo consapevole 
del vino e dei prodotti 
agroalimentari.

Tutto è partito dalla 
necessità di rallentare il 

ritmo frenetico dell’agricoltura 
moderna, cieca di fronte al 
continuo sfruttamento ed 
impoverimento della terra, 
che punta ai soli numeri della 
produzione.

Con l’aiuto di un piccolo 
gruppo di vignaioli friulani 

e sloveni, in una cantina, 
sono state gettate le basi 
dell’Associazione: il rispetto 
e la valorizzazione del 
territorio, l’abbandono 
delle tecniche di coltura 
tradizionale legate alla 
chimica, la consapevolezza 
dell’uomo come parte di un 
sistema armonico.

In seguito fu organizzata 
la prima manifestazione a 

Cividale del Friuli, alla quale 

aderirono 25 produttori, alcuni chef e qualche 
centinaio di appassionati.

Il progetto ha continuato a crescere ed ora, i 
due fondatori, sono affiancati da uno staff di 

10 persone, quasi tutto al femminile: le riunioni 
sono convivi con bambini, cani, buon vino ed 
ottimo cibo.

L’edizione 2022 del Salone del Vino 
Naturale si svolgerà nel parco di 

Villa Manin a Passariano di Codroipo i 
prossimi 19 e 20 giugno, con 80 espositori, 
degustazioni e masterclass, arte, musica ed 
altri eventi: BorderWine entra così a far parte 
degli eventi del cartellone di Villa Manin Estate 
2022, grazie alla collaborazione con l’Ente 
Regionale Patrimonio Culturale FVG (Erpac). 

Villa Manin ha un duplice valore: è la 
prima tappa di un percorso itinerante 

che nei prossimi 4 anni porterà BorderWine 
a valorizzare i luoghi della cultura regionale, 
un progetto che vedrà il suo compimento 
nell’edizione 2025 che si svolgerà a Gorizia, 
l’anno speciale di GO!2025 - Capitale della 
Cultura europea insieme a Nova Gorica, 
suggellando la vocazione transfrontaliera che 
trae la sua forza dal confine come valore. 
Da sempre, infatti, BorderWine vuole essere 
un viaggio enogastronomico per celebrare il 
confine come portatore di valore e identità, 
proprio come è la nostra cultura regionale.

BorderWine:
 i l  1 9  e  i l  2 0  g i u g n o  t o r n a  i l  F e s t i v a l 
 d e d i c a t o  a l  V i n o  N a t u r a l e , 
 s o s t e n i b i l e  e d  i n c l u s i v o  

a  c u r a  d i  Va l e n t i n a  N a d i n
Grazie alla collaborazione con 

Regione FVG, Promoturismo FVG, 
ERPAC, e Camera di Commercio di 
Pordenone e Udine e Mittelfest, la 
progettualità quadriennale di BorderWine 
sarà strettamente collegata all’offerta 
turistica alla scoperta del territorio 
regionale con speciali pacchetti di 
soggiorno e coinvolgendo il tessuto 
economico locale. 

Sin dai primi passi l’Associazione 
ha donato ed investito nel sociale, 

dedicando attenzione all’inclusività ed 

all’accessibilità degli eventi organizzati: anche per 
la prossima edizione le persone con disabilità ed 
i loro accompagnatori potranno visitare la mostra 
mercato in totale tranquillità e senza pagare alcun 
biglietto d’ingresso; si sta inoltre concretizzando 
il progetto di realizzazione di file audio descrittivi 
delle cantine e dei produttori alimentari per 
permettere anche alle persone non normovedenti 
di accedere alla degustazione.

Valentina Nadin

Appassionata da sempre di marketing strategico e comunicazione, nei suoi percorsi 
professionali ha sviluppato capacità commerciali che completano il suo profilo. Curiosa e 
instancabile, sempre alla ricerca di nuovi ambiti da esplorare e persone da conoscere. Dice 
di BorderWine: è la mia creatura nata da una serata fra amici, vorrete mica riposare nel 
tempo libero?! 
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Scuola, ristorazione, istituzioni:  

C ome mai dei ristoratori si dichiarano 
poco propensi a mettere in risalto 

iniziative di contenimento degli sprechi 
alimentari per timore di “fare brutta figura” con 
la clientela?* Quando, come e a causa di chi 
avviene lo spreco alimentare in un ristorante?

Q ueste le domande iniziali da cui siamo 
partiti durante un proficuo incontro che 

ho avuto il piacere di tenere il 22 e 23 marzo 
scorso presso l’I.S.I.S. Sandro Pertini di 
Grado con gli allievi delle classi 3^ e 4^ che 
frequentano l’indirizzo Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera – settore cucina.

Q uesta iniziativa di “scambio di esperienze” 
fra studenti e ristoratrice si colloca 

nell’ambito della strategia “Mar e Tiaris” 
(capofila il Comune di Grado), un progetto 
di cooperazione territoriale con molteplici ed 
articolati obiettivi accomunati da una visione di 
territorio capace di valorizzare le sue peculiarità 
ed attento a scelte sostenibili.

L a visione condivisa deve tradursi sempre in 
azione costante e quotidiana, in capacità 

di dare un senso alle scelte e di cogliere le 
interconnessioni del nostro operato con le realtà 
grandi e piccole in cui operiamo.

S e l’aumento quantitativo e qualitativo 
dell’offerta di prodotti agroalimentari a km0 

sul mercato o la riduzione degli sprechi risultano 
elementi importanti della Strategia, collocarli 
correttamente in quelle che sono scelte ed 
azioni del mondo della ristorazione ci porta alla 
formulazione delle domande iniziali.

D ue domande che rimandano da un lato 
alla necessità di “Valori Condivisi” e 

dall’altro all’importanza di contare su specifiche 
competenze.

L a sostenibilità è un valore per noi? 
Condividiamolo! Comunichiamo il percorso 

concreto che abbiamo intrapreso con i 
collaboratori e con tutti gli Stakeolder ed agiamo 
così contro i pensieri interferenti di cui già in un 
mio precedente articolo avevo accennato (ad 
esempio, il timore di essere percepiti “avari” o 
fornitori di minor qualità).

L e competenze ci permettono di 
intraprendere un percorso concreto, agire 

consapevolmente ed operare giorno dopo giorno 
scelte operative funzionali.

D urante l’incontro, condivisi i valori, ci siamo 
addentrati nell’analisi del quotidiano: 

rapporti con i fornitori, gestione degli acquisti, 
lavorazione di materie prime, conservazione, 
definizione del menù. In ogni aspetto abbiamo 
ricercato un collegamento tra le conoscenze 
e le competenze che stanno acquisendo, le 
interconnessioni fra le scelte di volta in volta 
operate, le difficoltà operative che si possono 
incontrare, l’importanza di non perdere la visione 
d’insieme, l’importanza della responsabilità 
personale, in relazione al proprio ruolo.

U n incontro proficuo e partecipato che 
rimanda ora a futuri programmi e 

collaborazioni, come alternanza scuola -lavoro, 
eventi condivisi e altre iniziative di scambio.

*Dati Ricerca Metronomo – Metro in collaborazione con 

Bocconi Green Economy Observatory 

 a cura di Antonella Muto - Kappa Srl    

 un impegno comune  
 per la sostenibilità  

Antonella Muto

Laureata in psicologia del lavoro e delle organizzazioni, coltiva un profilo professionale ampio 
e diversificato. Negli anni ha operato, anche in rete con altri professionisti, nella consulenza 
organizzativo - gestionale e nella formazione, attuando interventi a favore di condizioni di 
lavoro sicure e salubri, progetti di valutazione e valorizzazione delle risorse umane, sviluppo 
delle competenze manageriali e professionali. Nelle attività professionali, istituzionali e di 
volontariato ha sempre affiancato l’approccio scientifico ed accademico, orientandosi alla 
ricerca di strumenti innovativi e all’attenzione alle tutele. Attualmente opera in Kappa Srl e 
nella gestione del ristorante Serenella di Grado – GO.
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Si è concluso venerdì 25 marzo, con 
un seminario svoltosi in presenza 

a Udine, dedicato all’Impresa sociale 
nel D.lgs 112/2017, il percorso per i 
Professionisti sulla Riforma del Terzo 
Settore, realizzato dal CSV FVG in 
sinergia con gli  ordini provinciali del 
FVG dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti contabili di Gorizia, 
Pordenone, Trieste e Udine; con gli Ordini 
distrettuali degli Avvocati di Gorizia, 
Pordenone, Trieste e Udine; con gli Ordini 
provinciali del FVG dei Consulenti del 
Lavoro di Gorizia, Pordenone, Trieste e 
Udine e con l’Associazione Nazionale 
Consulenti del Lavoro Sindacato 
Unitario (ANCL) di Gorizia, Pordenone, 
Trieste e Udine. 

Il percorso formativo è il primo risultato 
della collaborazione avviata con gli Ordini 

che ha come scopo far crescere una rete 
di professionisti, formati ed esperti sulla 
normativa del Terzo Settore, disponibili 
a collaborare con il CSV FVG a supporto 
delle numerose APS e ODV presenti sul 
territorio. 

Un progetto impegnativo, avviato a 
maggio del 2019, che, attraverso 

un lavoro di confronto interdisciplinare 
(Roundable), ha portato prima alla 

 a cura di Francesca Macuz e Francesca De Luca 

 Concluso il corso 
 sulle collaborazioni tra profit e non profit 
 dedicato agli Ordini professionali 

realizzazione di due cicli di webinar nel 
2020 e 2021, che hanno visto partecipare 
complessivamente quasi 300 professionisti 
e, successivamente, al percorso 
formativo appena conclusosi, il cui avvio, 
previsto nell’aprile 2020, era stato stoppato 
causa pandemia. 

Quello avviato a novembre 2021 è 
stato un percorso impegnativo: 48 

ore di formazione generale sui principali 
temi di interesse, cui si sono aggiunti 6 
seminari di approfondimento, per un totale 
di ulteriori 54 ore. Le attività hanno visto 
la partecipazione alla parte generale di 43 
professionisti di tutta la regione, gli 
eventi si sono svolti in parte in presenza e 
in parte online. 

Rispetto ai partecipanti, numerose 
le iscrizioni da parte dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili (51% 
del totale); della quota rimanente, il 28% 
è rappresentata da avvocati e il 21% da 
consulenti del lavoro. 

Sia i partecipanti al percorso 2021/22 
sia i vertici degli Ordini hanno 

evidenziato come il valore aggiunto 
del percorso formativo sia stata 
la multidisciplinarietà della didattica, 
unita al confronto interprofessionale 
proposto come metodologia di 

integrazione tra competenze giuridico-legali,  
amministrativo gestionali e giuslavoristiche. 

Valore aggiunto che si è realizzato grazie 
alla presenza, durante tutto il percorso, 

di partecipanti appartenenti alle tre 
professioni e grazie alla formula della co-

Francesca Macuz e Francesca De Luca

Lavorano per il Centro Servizi Volontariato FVG (www.csvfvg.it), 
organizzazione che si occupa di sostenere e promuovere il Terzo Settore 
in regione. Fra le altre attività, curano il tema del volontariato d’impresa e 
professionale, argomento di cui il CSV ha iniziato ad occuparsi in tempi 
recenti, anche in un’ottica di incontro tra mondo profit e non profit.

docenza di relatori di professioni diverse. 

Per approfondimenti: www.csvfvg.it 


